Lattughe
più fresche
grazie a KNOX

Sharing a healthy future

KNOX Ritarda l’ossidazione e l’arrossamento

KNOX Il carattere

KNOX Inside

KNOX è il risultato di 10 anni di

A seguito di un lungo lavoro di ricerca

ricerca e sviluppo di Rijk Zwaan.

dai risultati positivi in collaborazione

Sono stati effettuati dei test “in casa”

anche con produttori e aziende

per poter verificare la presenza di

di IV gamma, sono state identificate

questa caratteristica, riscontrata

circa 10 varietà col carattere KNOX

dapprima in una serra. Il tutto è poi

di lattughe romane, batavia, iceberg,

stato confermato da varie prove di

cappuccine, Salanova® Crispy

laboratorio e test di produzione su

e Salanova® Cappuccio. La gamma di

ampia scala.

varietà KNOX continuerà ad espandersi
nei prossimi anni.

KNOX Inside

nelle foglie delle lattughe

KNOX Shelf life prolungata KNOX Consumatori soddisfatti
KNOX aumenta il periodo di

Questi benefici comportano anche

conservazione di circa due giorni.

una miglior esperienza d’acquisto; le

Grazie a questa proprietà le aziende di

insalate in busta rimangono fresche

IV gamma non devono più disporre la

più a lungo per la gioia

lattuga già tagliata in confezioni a basso

dei consumatori. Ci si aspetta che

tenore di ossigeno; ciò permette di

KNOX porti ad una fidelizzazione

ridurre i costi e offre maggiori possibilità

agli acquisti e di conseguenza

di creare mix di lattughe. Si elimina

ad un incremento di consumi

inoltre l’odore sgradevole caratteristico

di insalate pronte.

dell’apertura di una confezione a bassa
concentrazione di ossigeno.
Ovviamente KNOX porta vantaggi
per tutta la filiera. Per esempio, la
conservabilità più estesa permette alla
distribuzione una miglior gestione delle
scorte e una riduzione degli scarti.
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